
 

 

 

Il nuovo impianto NeO di Alpha-Bio Tec finalmente in Italia 

Evento esclusivo a Firenze per il lancio sul mercato della “nuova sensazione” 
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Il 26 gennaio 2017 NeO – The Next Sensation è stato presentato ufficialmente a Firenze, 

presso i locali dell’Otel Varieté, in occasione di un evento riservato a professionisti selezionati e 

curato nel dettaglio da HTD Consulting, agenzia esclusiva e servizio clienti Italia per Alpha-Bio 

Tec, azienda multinazionale produttrice del nuovo sistema implantare.  

In una sala conferenze gremita da oltre 100 partecipanti è stata Alice Bertolina, Marketing & 

Administration Manager HTD Consulting, a salire per prima sul palco, dando il benvenuto agli 

ospiti e presentando i relatori. Massimiliano Marini, General Manager HTD Consulting, ha 

tracciato un quadro sulla presenza territoriale, sui risultati conseguiti e sugli obiettivi futuri. I 

numeri parlano chiaro: un network di concessionari autorizzati in continuo aumento, il 

posizionamento di Alpha-Bio Tec all’interno della “top ten” in soli 6 anni, ovvero dal 2010, anno 

in cui la multinazionale israeliana si è affacciata nel mercato nazionale. “La strategia vincente – 

ha proseguito Marini – è il frutto di un lavoro collettivo, senza dubbio favorito da un partner 

dotato di una straordinaria coerenza con i propri valori, la cui filosofia raggiunge la massima 

espressione nella progettazione e realizzazione di NeO”.  

Sono state le parole del management Alpha-Bio Tec, rappresentato a Firenze da Ronit Steiner, 

Regional Sales Manager per l’Europa e Shani Biran, Marketing Manager, a sottolineare 

l’attenzione che l’azienda ha rivolto al progetto: “Durante il triennio di studi pre-clinici che 

hanno condotto alla realizzazione di NeO sono stati testati oltre 2000 impianti e coinvolti oltre 

50 professionisti in tutto il mondo, Italia inclusa. Notevoli sono stati gli investimenti fatti in 

tutte le fasi, dalla ricerca scientifica al materiale di marketing, creato per facilitare il lavoro dei 

professionisti e veicolare appieno le potenzialità del nuovo design”.  

Un design realmente unico, una “nuova sensazione” le cui caratteristiche sono state illustrate 

nel dettaglio da Debora Lombardi, Product Manager HTD Consulting, impeccabile nel descrivere 

ad un pubblico coinvolto le peculiarità di NeO dal punto di vista tecnico. I dottori Paolo Borelli e 

Massimiliano Favetti, che hanno partecipato alla fase di sperimentazione pratica, hanno 

illustrato i rispettivi casi, mettendo in evidenza la versatilità di NeO sia in situazioni cliniche 



 
standard che complesse. Infine, il Dottor Alessandro Leonida, selezionato tra i professionisti 

che hanno avuto l’opportunità di provare NeO in esclusiva  nella fase di pre-lancio, ha fornito la 

propria testimonianza, chiudendo con entusiasmo la presentazione. 

Le luci in sala si sono accese decretando l’inizio delle ore più informali: relatori, dealer, opinion 

leader, area manager, ospiti selezionati e staff hanno approfittato dell’atmosfera cordiale 

proseguendo la serata all’insegna di ottimo cibo, buon vino e musica frizzante. Convivialità, 

complicità e ottimismo hanno contagiato i partecipanti arrivati da tutta Italia per conoscere 

NeO, concludendo l’evento con la consapevolezza di appartenere ad un presente esclusivo e un 

importante futuro nel mondo Alpha-Bio Tec. 
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